Panoramica Contatti Informazioni Ulteriori offerte di lavoro

L'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP cerca:

COLLABORATRICE
SCIENTIFICA /
COLLABORATORE
SCIENTIFICO ASSE 2 PNHI
60 - 80% / KÖNIZ-LIEBEFELD
Concentrare l'energia sulla salute
La sezione Prevenzione e promozione è competente per l'attuazione del
Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili
(PNHI) e ha compiti di promozione delle altre strategie della divisione
Malattie.

MANSIONI

REQUISITI

• Gestire i portatori di interessi,
fra cui in particolare le
organizzazioni specializzate, i
gruppi destinatari e i loro
rappresentanti nonché i centri di
consulenza VCT nel settore della
prevenzione dell'HIV e delle IST

• Diploma universitario in scienze
sociali o naturali,
perfezionamento o esperienza
professionale nei settori della
salute pubblica, della
promozione e comunicazione,
della gestione progettuale o
della gestione dei portatori di
interessi

• Gestire i progetti sulla
prostituzione e l'immigrazione e
il progetto MSM (uomini che
hanno rapporti sessuali con altri
uomini). È richiesta flessibilità
nel settore delle competenze
tematiche

• Sicurezza nella gestione di
progetti e nello svolgimento di
procedure, esperienza nella
direzione di gruppi di lavoro,
capacità organizzative

• Redigere e realizzare prodotti
destinati a differenti segmenti di
pubblico, in collaborazione con
agenzie e partner esterni

• Elevate competenze sociali,
capacità di mantenere buone
relazioni con i partner interni ed
esterni

• Gestire, in qualità di
responsabile, contratti con
fornitori di servizi esterni o
decisioni relative a loro
domande

• Redazione e realizzazione di
prodotti destinati a differenti
segmenti di pubblico
• Esperienza nel settore della
prevenzione dell'HIV e delle IST

• Ottime conoscenze di due
lingue ufficiali e, se possibile,
conoscenze passive della terza.
Considerata la composizione del
team, sono particolarmente
gradite le candidature di
rappresentanti della comunità
linguistica francofona

Informazioni complementari
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a Simone Eigenmann,
responsabile della sezione, tel. 058 462 96 36.
Termine d'iscrizione: 22.01.2019
Numero di riferimento: 36656

Il datore di lavoro
Con precisione e cognizione di causa, l'UFSP si impegna per il benessere in materia
di salute della popolazione svizzera, concentrando tutta la sua energia su questo
obiettivo ambizioso. Con il nostro lavoro possiamo ottenere grandi risultati per la
salute della popolazione svizzera e il futuro del nostro sistema sanitario. I nostri
specialisti affrontano la poliedricità delle sfide poste con le vaste competenze di cui
dispongono. Tutti si impegnano per il bene comune e per il rispetto degli altri, un
approccio che si riflette anche nelle condizioni di lavoro all'UFSP. Risolviamo le
situazioni complesse attraverso l'interazione e la stretta collaborazione. Agire in
modo corretto e coerente costituisce un valore cui teniamo particolarmente e che ci
permette di procedere a piccoli passi verso grandi traguardi. È su questo valore che
intendiamo concentrare le nostre energie.

+ per saperne di più
L'Amministrazione federale è attenta ai diversi vissuti dei suoi collaboratori e ne
apprezza la diversità. La parità di trattamento gode quindi della massima priorità.
Gli uffici federali del DFI s'impegnano a garantire buone condizioni di lavoro e a
tutelare la salute dei loro dipendenti e sono stati insigniti del marchio Friendly Work
Space®.

Ulteriori offerte di lavoro

Luogo di lavoro:
Schwarzenburgstrasse 157, 3097
Liebefeld

+ Tutte le offerte di lavoro

